
  
  
  
  

1133°°  CCRRIITTEERRIIUUMM  PPOODDIISSTTIICCOO  TTOOSSCCAANNOO  ––  aannnnoo  22001166 
REGOLAMENTO Tecnico 

Art. 1  Il CIRCUITO del “Criterium Podistico Toscano” (successivamente chiamato 
semplicemente “C.P.T.”) è composto da 24 prove rappresentate da: 
nn..1144 corse che comprendono la gara competitiva ed il raduno ludico-motorio non competitivo. 
Entrambi le gare concorrono ai punteggi per le classifiche “Individuali” e “di Società. 
nn..99 gare  vvaalleevvoollii  ssoolloo ai fini del punteggio per la “Classifica di Società” e sono identificate come: 
Staffette, maratone e mezze maratone.   
Art. 2  Possono partecipare al CIRCUITO tutti i tesserati UISP, FIDAL e Enti di Promozione 
Sportiva riconosciuti dal CONI purché in regola con le vigenti normative sanitarie (europee, 
nazionali, regionali e locali) a seconda della natura della prova scelta (corsa competitiva o ritrovi 
motorio ricreativi). Gli atleti NON COMPETIVI devono essere muniti di certificato medico 
anche non agonistico. 
Art. 3  La quota di partecipazione delle 14 gare competitive dovranno avere una quota 
d’iscrizione compresa tra 5,00 € e 8,00 € per la gara competitiva, non superiore a 3,00€ per la 
prova ludico-motoria.  
Le manifestazioni che si avvalgono del cronometraggio elettronico a mezzo chip hanno diritto, 
per motivi organizzativi, ad istituire una pre-iscrizione fissando il termine ultimo alle ore 24 di 
due giorni precedenti la gara (ovvero entro le ore 24 del giovedì se la gara è di Sabato, ed entro le 
ore 24 del venerdì se la gara è di Domenica.) Oltre il suddetto termine il prezzo può variare a 
libero arbitrio della società fino a un massimo di € 10,00. La società organizzatrice che adotta la 
facoltà della “Pre-Iscrizione” con tanto di maggiorazione della quota di iscrizione, dovrà essere 
obbligatoriamente presente alla gara precedente la sua, onde poter prendere le pre-iscrizioni della 
propria gara.  
La quota spettante alla società organizzatrice, da versare al C.P.T., è fissata al 15% dell’incasso 
calcolato sui soli atleti iscritti (competitivi e non) al “Trofeo C.P.T.”. 
Ogni manifestazione avrà la propria regolare premiazione ed avrà luogo con qualsiasi condizioni 
atmosferica.  
Art. 4  
“A”  Le prove devono essere organizzate da Gruppi, Comitati o Associazioni affiliati a C.P.T. per 
l’anno 2016 (con versamento della quota annuale). Questi gruppi per partecipare al CIRCUITO 
dovranno versare la quota d’iscrizione di € 150,00 e presentare copia dello Statuto societario al 
C.P.T.. L’iscrizione degli atleti è fissata in € 50,00 per le società organizzatrici di gare 
(indipendentemente dal nr. di atleti) e di €  70,00 per tutte le altre. Tale quota dà diritto alla 
iscrizione alla classifica delle società oltre che di ogni singolo atleta. 
“B”  Il Libero Atleta, non affiliato ad alcun Gruppo che vuole partecipare al CIRCUITO deve 
versare una  quota d’iscrizione di € 5,00euro corredata da copia della tessera di Ente Sportivo 
riconosciuto dal CONI ed una copia del certificato medico sportivo. Al momento della scadenza 
del certificato, se non riprodotto uno nuovo, l’atleta viene escluso dalle liste. Il Libero Atleta ed i 
Gruppi possono partecipare ugualmente alla prova pur non essendo iscritti al CIRCUITO; in 
questo caso non verranno computati i punteggi delle singole prove.  
 
       



                                                                                                                                                                                             
 
L’iscrizione del Gruppo o del Libero Atleta  al CIRCUITO può avvenire in qualsiasi momento 
(anche dopo aver già partecipato ad una o più gare del criterium) tuttavia i precedenti piazzamenti 
non saranno recuperati poiché una volta computata la classifica parziale non potrà più essere 
modificata in modo retroattivo (a partire dalla quarta tappa in poi).  
 
“C”  Il C.P.T. non risponde in alcun modo dell’ingresso alla manifestazione di Liberi Atleti non 
regolarmente iscritti, la cui responsabilità spetta all’organizzatore della Corsa in programma. 
L’organizzatore della Corsa in programma nel CIRCUITO è obbligato a coprire con polizza 
assicurativa l’evento e declina il Comitato da ogni responsabilità.  
Art. 5 Per ciascuna prova sarà assegnato un punteggio al singolo, secondo la classifica di 
categoria, con il seguente criterio: 
Classifiche categorie femminili: 
1° 50p. – 2° 47 – 3° 45p – 4° 44p. – 5° 43p e così via sino ad un minimo di punti 1. 
Classifiche categorie maschili: 
1° 70 p. – 2° 67p. – 3°65p. – 4°64p – 5°63p. e così via sino ad un minimo di punti 1. I punti 
vengono assegnati in base all’ordine di arrivo ufficiale considerando solo gli  iscritti al 
trofeo. Es. Se il primo e secondo class. di una singola gara non sono iscritti al trofeo al 
primo degli iscritti al trofeo e terzo classificato  lo è, nella singola gara vengono assegnati 
punti 50 per le donne e 70 per gli uomini. Lo stesso per tutte le altre posizioni di classifica. 
Art. 6 Per gli Atleti la classifica sarà formata sommando tutti i punti acquisiti in un massimo di   
1122 gare del Circuito sulle 14 effettuate; a chi avesse partecipato ad un numero superiore di 12 
gare, verranno scartati i risultati peggiori, comunque verrà assegnato un bonus di punti 10 per 
ogni gara in più delle 12 agli atleti maschi (massimo 20 punti) e un bonus di punti 8 per ogni gara 
in più alle atlete femmine (massimo 16 punti). 
In caso di parità in classifica di uno o più atleti saranno validi i migliori piazzamenti tra gli iscritti 
al CIRCUITO. In caso di parità in classifica di una o più Società, varrà il maggior numero di 
atleti che hanno partecipato complessivamente alle prove del CIRCUITO. In caso di ulteriore 
parità i gruppi sono vincitori ex-aequo.  
Art. 7 CATEGORIE: 
Amatori Maschile: dal 1998 (purché abbia compiuto 18 anni di età) al 1977 
Senior maschile: dal 1967 al 1976 
Veterani Maschile: dal 1957 al 1966 
Argento Maschile: dal 1956 e precedenti 
Amatori Femminile: dal 1998 (purché abbia compiuto 18 anni di età) al 1977 
Senior femminile: dal 1967 al 1976 
Ladies Femminile: dal 1966 e precedenti. 
La Commissione Tecnica valuterà l’assegnazione di premi speciali alle premiazioni finali 
all’interno di alcune categorie. 
Art. 8 Premiazione Finale Atleti 
I premi assegnati agli atleti sono descritti nell’allegato A 



                                                                                                                                                                                                           
 
Per avere diritto a tali premi gli atleti devono avere portato a termine almeno 9 gare 
valevoli per la classifica individuale. 
Premio Speciale a fine anno per i primi 3 Uomini della categoria Over 70 e prime 3 Donne 
della categoria Over 60 (da estrapolare dalla classifica generale di fine anno del C.P.T., 
Argento Uomini e Ladies) e non cumulabili con le classifiche di categoria. 
A tutti coloro che hanno realizzato la totalità delle gare o meno 1 o meno 2: premio di 
partecipazione al CIRCUITO (oro, argento o bronzo).  
 
Art. 9 Premiazione finale Gruppi-  
1° classificato/a di categoria TROFEO +  valore di 250,00 euro 
2° classificato/a di categoria TROFEO +  valore di 180,00 euro 
3° classificato/a di categoria TROFEO + valore di 150,00 euro 
4° classificato di categoria TROFEO + valore di  100,00 euro 
5° classificato di categoria TROFEO + valore di 80,00 euro 
A seguire premi a scalare. 
I punteggi per i GRUPPI saranno assegnati con questo criterio: 
5 punti per ogni atleta competitivo/a che porta a termine la gara valida per la classifica 
individuale; 
3 punti per ogni atleta competitivo/a che porta a termine la gara valida per la sola classifica 
di società; 
3 punti per ogni atleta non competitivo; 
Art. La gara denominata “la staffetta del pioppino” assegna per ogni staffetta 12 punti alla 
società indipendentemente dal piazzamento ottenuto. La gara denominata staffetta d’estate di 
Fucecchio assegna 9 punti per ogni staffetta. La gara denominata “Staffetta di Primavera assegna 
9 punti. Tutte le altre gare assegnano 3 punti alla società per ogni singolo atleta 
indipendentemente dal piazzamento in classifica della manifestazione stessa. 
Art. 11 A tutti i Gruppi Organizzatori di gare del CIRCUITO vengono assegnati 50 punti 
d’ufficio per ogni prova organizzata e per gli organizzatori è valida come partecipazione per il 
premio fedeltà. 
Art. 12 E’ fatto obbligo del Gruppo di comunicare l’elenco dei propri affiliati al momento 
dell’iscrizione al CIRCUITO e di integrarlo con i nuovi Atleti nell’arco dell’anno e di firmare il 
presente regolamento per presa visione e accettazione, come garanzia di diffusione ai propri 
Atleti.  S’intende così conosciuto anche dagli Atleti afferenti a quel Gruppo. E’ fatto obbligo 
all’Atleta di compilare il cartellino in tutte le sue parti pena l’esclusione dalla classifica della 
gara. Il Presidente del Gruppo partecipante al CIRCUITO garantisce che gli Atleti iscritti alle 
corse competitive e non sono idonei all’attività sportiva agonistica e non come previsto dalle 
normative sanitarie vigenti indicando il numero di tessera dell’Ente di Promozione Sportiva 
riconosciuta dal CONI. Se viene a mancare l’idoneità medica durante l’anno il Presidente della 
società deve immediatamente richiedere l’esclusione dalle liste del C.P.T. dell’atleta non più 
idoneo.  
Il C.P.T. pubblicherà sul  sito internet www.criteriumpodisticotoscano.it l’elenco degli Atleti 
regolarmente iscritti fino a quel momento, categoria per categoria.  
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
Non sono ammessi prestiti da altri Gruppi (ad esclusione delle staffette). L’Atleta iscritto con un 
Gruppo non può cambiare Gruppo di appartenenza durante l’anno fino alla fine del Circuito. Per 
avere diritto all’assegnazione della corsa, i non competitivi che partecipano ai raduni ludico-
motori dovranno consegnare il cartellino all’Atleta ed al Gruppo di appartenenza del partecipante 
al raduno ludico-motorio.  
Per quanto riguarda gli atleti “Competitivi”, non è prevista alcuna timbratura e faranno fede le 
iscrizioni e le classifiche ufficiali che saranno pubblicate dalla società organizzatrice.  
Art. 13  La società che vuole iscrivere i propri atleti deve solo, esclusivamente ed 
obbligatoriamente riempire il modulo fornito dal Comitato organizzatore del Criterium. Il detto 
modulo deve essere inviato via mail, in formato excel e firmato dal Presidente in formato pdf . 
Art. 14  Eventuali reclami relativi alla classifica della gara appena corsa, dovranno 
pervenire al C.P.T. entro i 2 giorni successivi alla pubblicazione ufficiale sul sito del C.P.T., 
all’indirizzo cptinfo@libero.it, trascorso tale termine, la classifica sarà definitiva ed i 
reclami, anche se motivati non potranno più essere accettati. 
A seguito al ricevimento del reclamo, sarà premura del C.P.T., contattare la società 
organizzatrice e, dopo la valutazione della fondatezza del reclamo stesso,  comunicarne 
l’esito. 
E’ comunque “solo e sempre” responsabilità della società organizzatrice l’elaborazione, la 
stilatura e la pubblicazione delle classifiche.   
Il C.P.T. funge da garante ed interverrà solo per situazioni di palesi anomalie da parte della 
società organizzatrice .  
Art. 15 Le premiazioni saranno effettuate entro la data di inizio del circuito anno 2017 presso la 
sede convenuta.  


